
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 

Dirigente scolastico: Stefano Retali 
 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Agnese Rambaldini 

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 viene 
formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 
 

• D.I. n.129 del 28 agosto 2018 
• Nota Miur Prot.n. 21725 del 30/09/2019 
• Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato dal Consiglio d’Istituto il 

29/01/2019 con delibera n°16; 

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle 
Istituzioni scolastiche di cui al DPR 275/99, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. 
Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del 
P.A.: 

1.  “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono 
utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle 
attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, 
come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 

c.3) 
2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è 

improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della 
trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, 
armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1) 

Prima di descrivere il quadro finanziario e le allocazioni di risorse disposte in coerenza con il 
D.I. 129/2018 e con il PTOF, è necessario descrivere il contesto di Istituto in cui si cala il 
documento di programmazione finanziaria annuale. 
Le tre scuole di cui si compone l’IIS Beretta sono in sufficiente stato di conservazione e di 
manutenzione. Sono state segnalate esigenze di interventi all’ente proprietario, che verranno 
programmati in tutti i plessi a cura dalla Provincia di Brescia nel corso dei prossimi anni 
secondo una scala di priorità e in base alle risorse disponibili, al fine di migliorare sicurezza e 
funzionalità degli edifici, in particolare del plesso Itis dove proseguiranno gli sforzi finalizzati 
alla creazione di nuovi spazi per la didattica. È stato condiviso con la Provincia di Brescia un 
piano pluriennale di manutenzioni straordinarie del plesso del Liceo Moretti, soprattutto 
riguardo a sostituzione infissi e verniciature degli interni. È in corso di completamento la 
procedura di rilascio da parte dei Vigili del Fuoco del Certificato di prevenzione incendi per 
tutte le sedi, dopo che sono stati affrontati e risolti con la Provincia di Brescia alcune criticità 
relative agli spazi adibiti ad archivio. 
La struttura tripartita del nostro Istituto comporta sicuramente una serie di complessità 
gestionali, oneri e costi, anche in termini di attrezzature, laboratori, spazi e impiego delle 
risorse umane. A questo si aggiunge la crescente penuria di risorse economiche da parte della 
Provincia di Brescia, che rende difficile assicurare gli interventi manutentivi necessari nei 
tempi consoni. 
L’Istituto dispone di due palestre di cui un fa parte de plesso ITIS mentre l’altra è di proprietà 
della Parrocchia "San Marco Evangelista" di Gardone V.T. che viene utilizzata dagli studenti 
per sei giorni alla settimana a seguito di una convenzione rinnovata recentemente e che scadrà 
nel 2021 i cui oneri (che ammontano a € 41.000,00 annui) sono sostenuti dalla Provincia di 
Brescia. Alcuni anni fa il plesso IPSIA si è allargato con l’acquisizione di nuovi locali 
precedentemente in disponibilità della società Civitas, che sono stati adeguati ed i cui costi di 
affitto annuali sono sostenuti dalla Provincia di Brescia. 



Tutti e tre i plessi di cui si compone l’IIS Beretta sono dotati di laboratori a carattere 
scientifico, tecnologico, informatico e tecnico-professionale, di infrastrutture didattiche e di 
comunicazione digitali, di strumenti di connettività, da tempo potenziati con una connessione 
in fibra ottica che si è sommata alla precedente connessione con ponte radio in convenzione 
con il comune di Gardone V.T., garantendo alla scuola la banda ultra-larga.  
Recentemente grazie a fondi PON FESR sono stati creati un nuovo laboratorio linguistico 
nella sede del liceo ed un laboratorio multimediale e scientifico nella sede Ipsia (locali ex 
Civitas). 
Le aule magne sono due (la principale presso l'ITIS ed una seconda presso l'IPSIA), entrambe 
dotate di strumenti multimediali. 
Da segnalare che nelle pertinenze dell’Ipsia vi è anche l’edificio che ospita il corso di Tecnico 
dell'Industria Meccanica Armiera (T.I.M.A.) e le aule ex Civitas, che sono fisicamente 
separate dal corpo principale della scuola. 
 
Sedi: 
L’Istituto è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

codice ministeriale comune indirizzo alunni classi 
BSISRI006014 – IPSIA (sede principale) Gardone V.T. Via Matteotti 299 277 14 
BSTF006011 - ITIS Gardone V.T. Via Convento 27 736 33 
BSPS00601V - LICEO Gardone V.T. Via Mazzini 501 23 
Totali 1514 70 
 

Il personale: 
Oltre al Dirigente scolastico, l’organico docente e Ata 
dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta 
essere costituito da 206 unità, di cui: 
 
Docenti 

codice meccanografico T. I. T. D. unità 
BSIS00600C 104 60 164 
 
ATA 

codice meccanografico T. I. T. D. unità 
BSIS00600C 30 12 42 
 

 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel 
modello A previsto dal D.I. 129/2018 (vedi allegato) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ANALISI DETTAGLIATA 
 
Parte ENTRATE 
 
L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro 414.803,52 è' stato suddiviso in: 
 
 
Avanzo Vincolato  
 

Voce Descrizione Importo 

A03/1 BENESSERE E SPORT 12.954.36

A03/2 CORSI DI RECUPERO 8.314.68

A03/3 Corsi e certificazioni di lingua straniera 2.305.00

A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 55.667,68

A04/20 Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro  

6.485.00

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 59.353.14

P02/2 ISTRUZIONE DOMICILIARE 1.922.07

P03/1 CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.) 15894.57
  
Avanzo non Vincolato  
 

Voce Descrizione Importo 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 42.148.28

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 32.953.64

A03 DIDATTICA 105.317,39

A03/1 BENESSERE E SPORT 4.186.20

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 7.838.80

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" 1.000.00

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 12.644.95

P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" 840.00

R98 FONDO DI RISERVA 2.000.00
 
 
 
 
Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite 
 
  
 
Voce: 0301/1  Funzionamento generale 

Importo previsione 
 

43.714,67 
Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 43.714,67



 
Voce: 0301/2   Spese per revisori 

Importo previsione 
 

2.356,63 
Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2.356,63
 

 
Voce: 0306/1  Alternanza Scuola Lavoro 

Importo previsione 

 
16.528,08 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 16.528,08
 

 
Voce: 0502  PROVINCIA VINCOLATI 

Importo previsione 
 

43.500,00 
Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 41.000,00
P03/1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.) 2.500,00
 

 
Voce: 0504  COMUNE VINCOLATI 

Importo previsione 
 

7.000,00 
Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

P03/1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.) 7.000,00
 

 
Voce: 0506  ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 

Importo previsione 

 
13.500,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
A03 - DIDATTICA 4.000,00
P03/1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.) 9.500,00
 

 
Voce: 0601  CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 

Importo previsione 

 
70.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
A03 - DIDATTICA 70.000,00
 

 
Voce: 0602  CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 

Importo previsione 
 

2.400,00 
Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

P03/1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.) 2.400,00
 

 

 



 
Voce: 0604  CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI 
STUDIO ALL'ESTERO 

Importo previsione 
 

169.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 99.000,00
A05/02 - Uscite didattiche e viaggi d'istruzione in Italia 70.000,00
 

 
Voce: 0605  CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI 

ALUNNI 

Importo previsione 
 

3.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 3.000,00
 

 
Voce: 0606  CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA 
PERSONALE 

Importo previsione 

 
800,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 800,00
 

 
Voce: 0608  CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI 

Importo previsione 
 

18.000,00 
Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 18.000,00
 

 
Voce: 0610  ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 

Importo previsione 

 
27.500,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
A03/1 - BENESSERE E SPORT 27.500,00
 

 
Voce: 0611  CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI 

Importo previsione 
 

12.500,00 
Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

P03/1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.) 12.500,00
 

 

 
Voce: 0612  CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI 

Importo previsione 

 
5.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
P03/1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.) 5.000,00
 
Parte  SPESE 



 
Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto 
presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e 
risorse umane e materiali utilizzati. 
Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il 
relativo finanziamento utilizzato: 
 
 
Voce: A01  FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA 

SCUOLA 

Importo previsione 
 

144.862,95 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 42.148,28
0301/1 - funzionamento generale 43.714,67
0502 - PROVINCIA VINCOLATI 41.000,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI 18.000,00
 

 
Voce: A02  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

Importo previsione 

 
39.110,27 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 32.953,64
0301/2 - Spese per revisori 2.356,63
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI 3.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE 800,00
 

 
Voce: A03  DIDATTICA 

Importo previsione 
 

179.317,39 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 105.317,39
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 4.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 70.000,00
 

 
Voce: A03/1  BENESSERE E SPORT 

Importo previsione 
 

44.640,56 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 4.186,20
0102 - VINCOLATO 12.954,36
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 27.500,00
 

 

 
Voce: A03/2  CORSI DI RECUPERO 

Importo previsione 
 

8.314,68 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 8.314,68
 Importo previsione 



Voce: A03/3  Corsi e certificazioni di lingua straniera  
2.305,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 2.305,00
 

 
Voce: A04  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Importo previsione 
 

72.195,76 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 55.667,68
0306/1 - Alternanza Scuola Lavoro   16.528,08
 

 
Voce: A04/20 Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro Sottoazi 

Importo previsione 
 

6.485,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 6.485,00
 

 
Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 

Importo previsione 

 
158.353,14 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 59.353,14
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO 
ALL'ESTERO 

99.000,00

 

 
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 

Importo previsione 
 

7.838,80 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 7.838,80
 

 
Voce: A05/02 Uscite didattiche e viaggi d'istruzione in Italia 

Importo previsione 

 
70.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO  IN 
ITALIA 

70.000,00

 

 
Voce: P01  PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E 

PROFESSIONALE" 

Importo previsione 
 

1.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 1.000,00
 

 Importo previsione 



Voce: P02/2  ISTRUZIONE DOMICILIARE  
1.922,07 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 1.922,07
 

 
Voce: P03/1  CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA 

(T.I.M.A.) 

Importo previsione 
 

54.794,57 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 15.894,57
0502 - PROVINCIA VINCOLATI 2.500,00
0504 - COMUNE VINCOLATI 7.000,00
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 9.500,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 2.400,00
0611 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI 12.500,00
0612 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI 5.000,00
 

 
Voce: P04  PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE 

Importo previsione 

 
12.644,95 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 12.644,95
 

 
Voce: P05  PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" 

Importo previsione 
 

840,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 840,00
 

 
Il fondo di riserva pari ad Euro  2.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) 
previsto dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell’importo della dotazione ordinaria iscritta 
nell’aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. 
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri 
insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 11 
comma 3 del D.I. 129/2018. 
 
 
La voce “Z”  Disponibilità finanziaria da programma  pari a Euro  42.977,76 rappresenta la 
differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di 
finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto  
in quanto corrispondono all’importi dei residui  attivi di dubbia esigibilità. 
 
 
Descrizione 

 
Importo 

Voce: 0101 NON VINCOLATO 42.977.76 
CONCLUSIONI 



 
Con lo stanziamento di queste risorse la scuola si impegna a lavorare per migliorare la qualità 
degli esiti di apprendimento, perseguendo le linee strategiche e sviluppando i percorsi 
formativi così come proposti dal Piano triennale dell'offerta formativa 2019 - 2022 approvato 
in data 29/01/2019 con delibera n°16. 
Ci si pone, quindi, l'obiettivo di mantenere e potenziare un'offerta formativa altamente 
qualificata, rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza 
e dei nostri stakeholder, affermando la centralità della missione formativa sul territorio della 
nostra scuola.  
Importante è il costante riferimento alle evidenze del Rapporto di autovalutazione elaborato in 
ottemperanza al DPR 80/2013 ed al conseguente Piano di miglioramento inserito 
organicamente nel PTOF. 
Rilevante, anche se solo parzialmente inclusa in questo documento contabile, è la 
Contrattazione integrativa a livello di istituto che ha voluto ottimizzare gli impieghi delle 
risorse per il compenso accessorio del personale docente ed ATA per finalizzarli a sostenere 
con più forza l’azione innovativa e di sviluppo dell’offerta formativa e di tutti i servizi 
necessari. In particolare, si è data stabilità alla struttura organizzativa in quanto essenziale per 
supportare lo sforzo della scuola di muoversi nella direzione della qualità e 
dell’efficacia/efficienza. 
Le macro-aree di progetto che fanno parte integrante del Programma annuale 2020 rispondono 
all'impostazione del PTOF e sono in linea con le richieste della legge 107/2015, del RAV e 
delle regole di contabilità innovate con il D.I. 129/2018 e con le conseguenti note MIUR 
attuative.  
Escono ormai quasi completamente dal Programma Annuale 2020 i finanziamenti provenienti 
da bandi PON FSE e FESR che il nostro Istituto è riuscito ad aggiudicarsi e che hanno 
permesso in questi anni di lanciare percorsi formativi laboratoriali di vario tipo, di fare una 
esperienza di mobilità all’estero e di migliorare le dotazioni di laboratorio nel settore 
linguistico e digitale. Rimangono solo alcuni moduli formativi in fase di ultimazione nel 
settore dell’Orientamento e della Creatività e Cittadinanza digitale, che si esauriranno nei 
primi mesi del 2020. 
Si auspica che il MIUR lanci nuovi bandi PON FSE e FESR perché si tratta di risorse preziose 
per la formazione e per le infrastrutture didattiche, soprattutto in tempi di ristrettezze 
economiche come questi. 
La nostra scuola opera a stretto contatto con gli enti locali (in particolare la Provincia) per 
varie progettualità, tra cui la più importante è il corso TIMA per la lavorazione dell’arma 
sportiva, che ha come principale finanziatore la Camera di Commercio di Brescia, la Provincia 
di Brescia ed i comuni di Gardone V.T. e Marcheno. Importante è anche il ruolo del Consorzio 
Armaioli e di altri soggetti privati, tra cui la ditta Beretta. Anche nel Programma annuale 2020 
è previsto il corso TIMA, grazie ai finanziamenti che i partner pubblici e privati ci assicurano 
soprattutto in conseguenza della rilevanza di questa azione formativa per un comprensorio 
industriale come il nostro, che è leader mondiale per la lavorazione dell’arma sportiva. Anche 
grazie a questo progetto e alle numerose e qualificate esperienze di alternanza scuola lavoro, la 
nostra scuola da anni riesce a mostrare esiti molto positivi, certificati dall’indagine nazionale 
Eduscopio della Fondazione Agnelli, per quanto riguarda la capacità di collocamento dei nostri 
diplomati e per la coerenza tra la formazione ricevuta e la tipologia di occupazione 
Agendo, quindi, all’interno dei progetti già inseriti nel Programma Annuale si è cercato di 
essenzializzare le azioni e di finalizzare le risorse in tutte le aree agli obbiettivi di centrale e 
strategica importanza per la visione pluriennale dell’Istituto. In particolare, si sottolineano 
questi filoni di azione: 
 

• Digitalizzazione della didattica e dell’ambiente di apprendimento (implementazione 
delle dotazioni digitali delle aule e della connettività d’Istituto; Digitalizzazione e 
dematerializzazione del procedimento amministrativo, anche legato alla didattica ed 
alla comunicazione interna ed esterna alla scuola, anche e soprattutto per ottemperare ai 
nuovi obblighi normativi per la gestione documentale ; Implementazione delle 
dotazioni laboratoriali nei vari plessi; Formazione del personale, sia agendo in base ad 



una propria progettualità che partecipando alle azioni di rete; Implementazione 
continua del sito web istituzionale per garantire maggiore chiarezza, capacità 
comunicativa, di informazione e documentazione. 

 
In particolare questi sono gli obbiettivi da raggiungere, avendo come riferimento il triennio 
2019-22: 
 

• Continuare nella progettazione ed attuazione di un progressivo rinnovamento delle strutture 
laboratoriali dell’area tecnologica e scientifica (indirizzi tecnici e professionali, liceo scientifico, 
liceo delle scienze applicate), guardando all’evoluzione della digitalizzazione 

 
• Miglioramento continuo della connettività in tutte le sedi ed implementazione di una rete cloud a 

servizio della didattica e della interattività all'interno della comunità scolastica 
 

• Aumentare la dotazione di LIM per sostenere la diffusione della didattica digitale, arrivando a 
coprire nell'arco del triennio tutte le aule e gli spazi didattici, anche ricorrendo a strutture mobili 

 
• Mantenere e manutenere la dotazione strumentale dei laboratori esistenti in linea con le esigenze 

formative 
 

• Lanciare l’uso diffuso del nuovo laboratorio multimediale, scientifico e tecnologico polifunzionale 
nella sede Ipsia a servizio di tutti gli indirizzi 

 
• Potenziare le strumentazioni e le applicazioni digitali nell'area della automazione e della robotica 

 
• Progettare spazi laboratoriali per la didattica immersiva con simulatori e strumenti per la visione e la 

ricerca virtuale 
 

• Progettare spazi laboratoriali diffusi per sviluppare una didattica centrata sul pensiero 
computazionale 

 
• Progettare e realizzare un punto di prestito di documenti librari e multimediali in collaborazione con 

il Sistema Bibliotecario di Valle Trompia e con la Rete bibliotecaria bresciana 
 

• Rinnovare gli strumenti digitali a disposizione dei docenti per la gestione del registro elettronico e 
della didattica di aula, ricorrendo a forme innovative e soprattutto al noleggio per evitare che la 
rapida obsolescenza degli strumenti stessi svilisca il loro valore patrimoniale 

 
Sarà obbiettivo strategico nel prossimo triennio digitalizzare tutte le aule ed i laboratori (connessione in 
banda ultra larga, lim, smart tv, tablet) in modo da garantire la laboratorialità digitale, multimediale e 
computazionale in tutti gli spazi della scuola. Si vuole, infatti, affermare e concretizzare l'idea guida che non 
solo devono essere sviluppate le infrastrutture laboratoriali, ma che tutti gli spazi della scuola possono essere 
stessi laboratorio grazie alle nuove tecnologie e a una didattica innovativa ed attiva. 
 
Gli indirizzi strategici di sviluppo dell’azione didattica, formativa e di orientamento sono i seguenti: 

 
• Sviluppo delle azioni di alternanza scuola lavoro (oggi rinominata in percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento), qualificando i periodi di permanenza 
in azienda e documentando e certificando azioni e competenze maturate; ampliamento e 
qualificazione della collaborazione con imprese, associazioni di categoria ed enti, 
aumentando i progetti che prevedano presenze in aula, in laboratorio ed in impresa, 
agendo in una ottica di ricerca e sviluppo con la produzione di prodotti finali 
conseguenti alla esecuzione di compiti di realtà che valorizzino l’azione diretta e 
cooperativa degli studenti. 



• Implementazione e qualificazione delle azioni di inclusività e personalizzazione 
dell’azione didattica, mirando ad abbattere i livelli di insuccesso e quindi a prevenire 
abbandono e dispersione, anche operando sinergicamente per quanto riguardo 
l’integrazione degli studenti stranieri, l’inclusione degli studenti con disabilità, la 
personalizzazione e l’individualizzazione del percorso formativo per gli studenti con 
DSA e BES, la formazione specifica del personale docente. Verranno utilizzati 
prioritariamente i fondi per le aree a forte processo immigratorio 

• Internazionalizzazione dell’azione didattica ad ogni livello con la promozione 
dell’apprendimento delle lingue straniere, dell’implementazione della metodologia 
CLIL, con la progettazione ed attuazione di scambi e stage linguistici, con il sostegno 
ad una didattica aperta alla dimensione europea, con la partecipazione ai bandi Erasmus 
e regionali IeFP, oltre che ad eventuali PON FSE 

• Attuazione finale dei progetti PON FSE ancora in essere 
• Sviluppo delle attività di orientamento in ogni direzione in quanto funzionali al 

successo ed alla piena realizzazione personale, formativa e professionale dello studente 
• Potenziamento della progettualità legata ai percorsi di Istruzione e Formazione 

professionale ad ordinamento regionale, assicurando la prosecuzione degli studenti 
diplomati IeFP al quinto anno IP in quanto scuola polo a livello provinciale; 
Realizzazione di un corso annuale integrativo in vista dell’esame di Stato per studenti 
ex IeFP in convenzione con il CFP Zanardelli di Brescia e con CNOS Salesiani di 
Brescia 

• Potenziamento dei percorsi formativi progettati ed attuati in collaborazione con il 
territorio ed in risposta a specifiche esigenze formative: corso TIMA, progetto 
Officina Liberty, vari progetti didattici nei vari plessi costruiti in collaborazione con 
enti locali ed associazioni, corso opzionale di lingua tedesca, attività nell’ambito di 
Cittadinanza e Costituzione e delle azioni legate alla Rete Unesco, progetto StEP 
progettare la parità (partnership con varie associazioni femminili, con la Comunità 
Montana di Valle Trompia e con il Liceo De Andrè di Brescia), progetto Smart 
(partnership con Cooperativa Il Calabrone, Civitas ed altre entità del privato sociale e 
del mondo cooperativo locale) 

• Potenziamento delle azioni in rete con altre istituzioni scolastiche ed enti 
• Potenziamento delle azioni dirette alla valorizzazione delle eccellenze formative 

degli studenti 

• Attuazione del Piano di Miglioramento, con particolare riguardo al miglioramento 
degli esiti di apprendimento (anche a distanza) ed al contenimento dell’insuccesso 

formativo 
• Sviluppo della professionalità del personale, mettendo in atto azioni formative 

concrete e mirate, soprattutto per dare ai docenti strumenti operativi per la gestione 
innovativa e multimediale dell’ambiente di apprendimento, in linea con quanto previsto 
dal PTOF e dai nuovi obblighi normativi introdotti dalla legge 107/2015. 

• Organizzare in modo efficiente e qualificato sul piano didattico visite d’istruzione 

e visite guidate sul territorio 
• Mantenimento della efficienza e della funzionalità delle strutture laboratoriali 

esistenti 
• Garantire una attenta implementazione del sistema organizzativo di sicurezza sui 

luoghi di lavoro ai fini della ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e 

s.m.i. 
• Progettare e realizzare percorsi di Istruzione domiciliare ed ogni forma di azione 

didattica, anche innovativa, per garantire il diritto all’istruzione di studenti con 

gravi patologie e/o ospedalizzati 
• Assolvimento dei nuovi obblighi in materia di trasparenza e correttezza 

dell’azione amministrativa 
• Implementare il nuovo sistema GDPR in materia di trattamento dei dati personali 

 



Per quanto riguarda il reperimento di fondi si opererà per trovare sul territorio risorse 
finalizzate a dare forza al PTOF, in particolare per progettare ed attuare iniziative formative 
finalizzate a soddisfare esigenze diffuse del territorio. Un’altra importante voce di 
finanziamento proveniente da terzi è quella legata alla concessione del servizio di caffetteria e 
snack. 
Il Consiglio d’Istituto ha confermato la richiesta di finanziamento volontario diretto alle 
famiglie per l’assicurazione degli studenti e per sostenere l’ampliamento e la qualificazione 
dell’offerta formativa, rendicontandone puntualmente l’utilizzo, come previsto esplicitamente 
dal D.I. 129/2018. 
In definitiva il Programma Annuale vuole sostenere la progettualità ed il PTOF della nostra 
scuola, agendo in un quadro di chiarezza e di condivisione con la comunità scolastica e con gli 
organi collegiali, sviluppando anche gli strumenti di rendicontazione sociale e di 
partecipazione. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 
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